
Allmag s.r.l. - Strada Del Portone, 131/D - 10095 Grugliasco (TO) - tel. 011 781249 - email: leancad@allmag.it 

 

Corso per progettisti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo svolgimento e durata. 

Il corso avrà luogo presso la sede di Allmag in Strada Del Portone 131/D a Grugliasco (TO).  Il corso 

inizierà alle ore 9, è richiesto ai partecipanti di arrivare alle ore 8,45 al fine di permettere lo 

svolgimento dei lavori secondo programma.  

La formazione terminerà indicativamente alle ore 13,30   

Programma del corso. 

Presentazione, funzionalità e finalità del corso. 

Istruzioni per l’utilizzo del software - presentazione prodotti - pratica e progettazione con Leancad.  

Materiale 

A tutti i partecipanti verrà consegnato una dispensa con il manuale per l’utilizzo del LeanCad. 

I partecipanti riceveranno inoltre i cataloghi completi illustrativi dei componenti per le strutture 

tubolari contenuti nelle Librerie del LeanCad. 

Avvertenze 

Tutti i partecipanti al corso dovranno portarsi un PC portatile, abilitato alla connessione Wi-Fi. Il PC 

dovrà inoltre essere abilitato all’installazione di software e nuove applicazioni. 

Caratteristiche del software che verrà installato 

Il pacchetto è costituito da un unico file di Setup di circa 30 MB  

L'applicativo sarà installato nel disco di sistema dell'utente ("c:\") in una cartella ("C:\flashcad") 

creata dal Setup. Sempre nel disco di sistema viene creata una cartella cache ("c:\flashlib") in cui 

viene mantenuta la Libreria Allmag sincronizzata con il Server remoto. Deve essere consentito 

l'accesso ai seguenti Domain: www.digitarch.net, digitarch.net, www.composer3d.com, 

composer3d.com, www.google.com, google.com 

L'applicativo dovrà essere eseguito come amministratore. Il programma avvia, quando è richiesta 

una distinta base, file xls (Excel) con macro interne. È quindi necessario attivare le macro in Excel. 
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Per partecipare è necessario compilare e restituire il modulo compilato in ogni sua 

parte. 

 

RAG. SOCIALE__________________________________ 

 

PARTITA IVA____________________________________ 

 

NOME/COGNOME PARTECIPANTE 

 

 

RUOLO IN AZIENDA_____________________________ 

 

E mail__________________________________________ 

 

Telefono_______________________________________ 

 

 

Firma per accettazione 

 

____________________________ 

 


